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Oltre La Siepe Leconomia Che Verr
OLTRE LA SIEPE è un libro visionario e innovativo, che prova a ripensare l’economia senza cavalcare la moda della
decrescita felice. Gallegati mette al centro della sua riflessione la nostra vita, rilegge la crisi economica di questo inizio
secolo come un fatto strutturale, smaschera la natura profonda della legge innaturale che da decenni contraddistingue il
nostro stare al mondo (vivere per lavorare, lavorare per consumare). Il paradigma della crescita quantitativa e illimitata è
fallito, ma c’è un’altra crescita possibile (Gallegati la chiama a-crescita), in cui l’innovazione ha un ruolo fondamentale,
la distribuzione del reddito può essere più giusta, l’essere umano può riscoprire quella dimensione del vivere bene che
non è un’utopia. Basta solo saperla vedere.
DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA, in 2 tomi, approfondisce i vari tipi di reati legati all'economia: - I reati societari: False comunicazioni
sociali; Impedito controllo; Operazioni in pregiudizio dei creditori; Infedeltà patrimoniale - I reati tributari: Elusione fiscale; Dichiarazione
infedele; Emissione di documenti per operazioni insistenti; Contrabbando; Riciclaggio e autoriciclaggio - I reati bancari: Tutela della
trasparenza bancaria - I reati fallimentari: Bancarotta; Ricorso abusivo al credito; Reati del curatore fallimentare; Mercato di voto; Falso in
attestazioni e relazioni - La responsabilità degli enti e il processo a carico degli enti - I reati ambientali - I reati in materia di lavoro Il diritto
penale dell’economia è uno dei settori più in evoluzione, in chiave non solo nazionale, ma anche europea ed internazionale. A causa della
crisi economica degli ultimi anni c’è stato, infatti, l’accentuarsi delle bancarotte, il moltiplicarsi dei reati tributari, la revisione dei reati contro
la pubblica amministrazione. Tra le ultime novità legislative si segnalano la c.d. Legge 'Spazza-corrotti' (l. n. 3/2019), il nuovo Codice della
crisi d’impresa (d.lgs. n. 14/2019). Aggiornato fino al d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili.

This book offers a thorough introduction to the highly promising complex agent-based approach to economics, in which agentbased models (ABMs) are used to represent economic systems as complex and evolving systems composed of heterogeneous
agents of limited rationality who interact with each other, generating the system’s emergent properties in the process. This
approach represents a response to the limitations of the dominant theory in economics, which does not consider the possibility of a
major crisis, and to the inability of dynamic stochastic general equilibrium theory to generate empirically falsifiable propositions. In
the new perspective, the focus is on identifying the elements of instability rather than the triggering event. As the theory of
complexity demonstrates, the interactions of heterogeneous agents produce non-linearity: this puts an end to the age of
certainties. With ABMs, the methodology is “from the bottom up”. The individual parameters and their distribution are estimated,
and then evaluated to verify whether aggregate regularities emerge on the whole. In short, not only micro, but also meso and
macro empirical validation are employed. Moreover, it shows that the mantra of growth should be supplanted by the concept of a
growth?. Given its depth of coverage, the book will enable students at the undergraduate and Master’s level to gain a firm grasp of
this important emerging approach. “This book is flower blossomed by one of the two greatest Italian economists.” Bruce
Greenwald, Columbia University “The author’s - the ABM prophet’s - thoughts on economics have been at the forefront of the
world. Without a firm belief in and dedication to human society, it is impossible to write such a book. This is a work of high
academic value, which can help readers quickly understand the history and current situation of complex economic theory. In
particular, we can understand the basic viewpoints, academic status, advantages and shortcomings of various schools of
economic theory.” Jie Wu, Guangzhou Milestone Software Co., China
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